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È in Milano in sulla via che comhu'e al Ponte Vetro

un grandioso edificio appellato il Broletto, il quale fino

a pochi anni sono servì ])o.v luugo tempo a residenza

della Magistratura Comunale.

Esso appartenne dapprima al conte Francesco di

Carmagnola cui Io aveva donato il duca Filippo Maria

Visconti innanzi al 1424. È un vasto palazzo in doe

corpi di fabbricato, nel centro dei quali si aprono due

cortili fiancheggiati da portici con archi e colonne sullo

stile del secolo xv ; il che proTa la rifabbrica che ne

sarà avvenuta intorno a taF epoca. Le indagini che si

fecero recentemente per conoscere le vicende di questo

edificio , in cui dopo la triste fine del rinomato Capitano

ricoveravasi evi moriva la di lui moglie, ci invo^^liarono

a dettare alcune linee intorno al trasporto delle ceneri

di lui e alla sua tumulazione in Milano , siccome di cose

non esattan^nte note, e sulle quali corsero diverse

sentenze.

Francesco Bussone di Carmagnola, le cui vicende e

la misteriosa condanna furono argomento a tanti scrit-

tori , ed inspirarono ad Alessandro Manzoni que* sublimi
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4 LA TOMBA DBL CARMAGNOLA

concetti cui anima gentile non y' ha che ignori, erasi

ancora vivente preparata la sepoltura nella chiesa dì

San Francesco grande in Milano nella cappella della

fami^'^lia dei Visconti a cui apparteneva la di lui moglie

Antonia. Dai libri di cassa del nostro Duomo rileviamo

che nel 2G gennaio 14.'U certo Matroniano (^oiro (ora di-

rebbesi Cor io) pagaca a quel tesoriera lire vediti e soldi

sedici per tanto marmo in sei pezzi, che venivano com-

perati per fare una sepoltura al magnifico Conte di

Carmagnola neUa chiesa di S. Francesco in Milano ,

fatto di ciò contratto col mezzo di mastico Filippino da
Modena ingegnere della fabbrica di esso Duomo (1).

Neiranno seguente il Carmagnola veniva improvvi-

samente carcerato in Venezia e mandato a morte; ve-

nivano arrestati i suoi familiari Giovanni Moris e Pietro

di Carmagnola ; la moglie era ricoverata alle Vergini

del Castello. Il cadavere dell'ucciso ebbe all'istante

privata sepoltura in ^'enezia nella cbiesa dei Frati mi-

nori detti li Frari ai quali il conto aveva lasciato il suo

spoglio lìorsonale (panali de dorso quos habebai in dorso

quando fuit iuslificalus) ma indi appoco la vedova An-
tonia Visconti , figlia di Pietro , che fu podestà di Ber-

gamo e consanguineo del duca Filippo Maria, otteneva

dalla Repubblica di trasportarne la salma in Milano,

ciò che ella fece , depositandola ivi nella basilica di San

Francesco grande (anticamente detta NaJtiwianc) nella

cappella della di lei (hmiglia , la prima a sinistra di

chi entrava nella chiesa medesima. Colà una doppia

1oinl)a disposta a fior di terra accolse a suo tempo le

iiue .spoglie dei conio e della moglie , .sovra ciascuna

(4) Matronianus de Coliris mlolt prò preUo canlMMirior. xxvi Hb. x marraorts

In peziis sex ponderaUs per LafranchiDa des6XtoofBtiaIeiii'r«lirice: quc pezie vi

inarmoris operari dchcnl m\ fiitiiMi. sppulturntn unnm prò mairn.'"<> Corniti Car-

inHgnuic ili »?cclesia Sancii Francisci Mli. , mercato facto per magrum. Filippi-

num de Mulina inzifpieriuro fubricc : in Humma p. f. ad computura wxu
imperlalium pn» florcno , in libris xx, sold. xvii.

Ifa 9ub die xxvi fanvarii 1i3l.
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delle quali tombe stava il respettivo sigillo collo stemma

della biscia nel mezzo, e all'estremità nei quattro lati'

l'epigrafe segaente:

f ISTYO. S. EST. MAO
nnFici domini Frandsci dicti Cor

magnale, de, Vicecomitibus, com. cas

tri, Mwi. ae. elaris. isttd. s. est. maon

IFfCE. DOMINE. ANTONIE. DE. YICECOMI

TIBVS. CIIONSORTIS. PREFATl. DOMINI

COMITIS. ETC.

La chiesa di San Francesco in Milano veniva abo-

lita nell'anno 1798 e qaasi tosto distratta. Le famiglie

Castiglione e Del Verme che vantavano derivazione dal

Carmagnola per via di figlie , si divisero le lapidi dei

due sepolcri ; le ceneri andarono disperse. La pietra che

toccò ai Del Verme recava )* iscrizione del conte , e non
si sa come andasse smarrita. Quella che toccò ai Casti-

lilioni , e elio riooida la magni/ìca douna Antonia dei

Visconti, rimase in quella casa fino alla morto dell'ul-

timo suo rampollo, l' illustre orientalista Carlo Ottavio,

indi fu regalata alla Biblioteca Ambrosiana ove tuttora

si conserva nel nuovo cortile. Presso alla medesima sta

pure l'altra epigrafe che leg^cvasi sul muro presso alle

tombe nella cappella testé ricordata, ed è la seguente:

mititie princeps liellor. maxime rector

Francisco armipotens si fata extrema tutisti

impia: letetur animus bene conscius acti

imperli : quod fata iubent ìd forre necesse e.

epitaphium invictissimi imperatoris

l>cllorum comitis Francisci Carmagnole
vicecomiti.s qui obiit in A'onetiis

die (juinio meusis maii mccccxxxìi.
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Ad Alfonso Casti;2lione padre del ricordato Cari' Ottavio

e figlio di altro Ottavio dobbiamo la conservazione di

queste e di poche altre spoglie della basilica Naboriana,

Egli anzi volgeva in mente il pensiero (che poi non ma-
turò) di farne raccolta nel privalo oratorio del suo pa-

lagio, ed aveva perciò preparata fin dall'anno IS08 T in-

scrizione seguente:

ARDB . S . FRAK8CT8CI . HVIVS . VRBIS . BVBRSA

ALPHONSVS . OCTAVI . F . CASTIf-MONAEVS

VRTF.IIKS . HOS . LAI'I1»KS

ALIOS . INSCRIPTOS . AT-IOS . INSKiNirOS

B . SACKI.LO . IVKIS . OKNTIS . SVAE

INCOLVMHS . EXTVLIT

ET . UEIC . AD . DOMKSTICVM . MONVMENTVM
COLLOCAVIT

ANNO . M . DCCC . VIIL

Francesco di Carmagnola era stato creato dal duca

di Milano conte di Castelnuovo di Scrivia , e dai Vene-
ziani nel 1428 conte di Chiari. Narra a questo proposito

Francesco Sansovino , che mostrando costui (il Carma-
gnola) molta affettione cUla Repubblica dalla quale era

sfato arrichito fli inolti poderi e castella {\), per grossa

soi/rma d' cuirata , arendo esso rifiuhUo ciò che posse-

derà in Lornììardin saffo il lìurn di Milano , e rinun-

ziato anco il fifolo di conte , fa dal Doge Foscari {sopra

ìtn palco eminente dinanzi alla chiesa di San Marco)

creato conte con bellissime cerimonie. Ma lo storico

della sospettosa Repubblica non ha poi narrato qual

altro palco si facesse salire al conte quattro anni ap-

presso, e con quale sentenza.

Nei primi anni di questo secolo, negli archivi pub-
blici di Venezia vennero rinvenuti alcuni originali do-

li} Il Curniar:nola obitr dni Vendi il feuilo di Snngulnetlo d! cui fa spoglialo

con atlu dei Doge Koscart che nv io vesti (jenlilt* da Lcoae5fi«.
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cumenli dei ])n>ces30 dol ( 'arma^^nola : essi servirono al

Cibrario per la compilazione di un aureo opuscoIoKo (1)

da cui è agevole l' induzione che la condanna del gran-

de capitano non avesse altro fondamento che il sospetto

o la gelosia ; o più facilmente il timore del nome e della

crescente di Ini influenza ed autorevolezza. Il Carma^
gnola fa troppo credulo alle carezze . agli onori prodi-

gatigli dagli astuti patrìzi!. Più di lui avveduto , il Gol-

leone , allorquando rìtiravasi nel suo principesco castello

di Malpaga , si circondava della scorta di seicento ca-

valieri e non riceveva visite nò messag^^i se non attor-

niato da' suoi veterani. Le zanne del terribile leone non

avrebbero potuto arrivarlo. M. Caffi.

(4; I.a morte del Carmagnolo con docamenti inedili, di Luigi C||Mrark>. (To-

rino, Romba , 4834). I documenti sont» le dfilibprnzioni dei Consiglio dei Dieci.

È ass.d grave l'ingiunzione clic ivi sia esprussu, che niuno possa parlare con

chioebaMia di (|oeU'a0im, fosse par egli ano del Consiglio. MittiujNifittdslito

MMlerte logni «mi diqito , «ffomii «Mf de CoMfMo <iio. Più gravo ancora è ciò

che appare da duo altri documenti pubblicali dal Cibrario, cioò cho COl mezio

di certo Michele Muazzo [Mudatin) nobile veneto, qoe'palrizii lenkaaioro OOll'an-

no 1434 di far avvelenare il duca di Milano.
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